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Codice etico di Visioni LatinoAmericane  
 

 

Visioni LatinoAmericane (VL) è una rivista scientifica peer reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni 

elaborato dal Cope, Best practice guidelines for journal editors. 

L’obiettivo di VL è favorire la ricerca e la riflessione, teorica e empirica, senza nessuna preclusione culturale. È una 

pubblicazione semestrale, internazionale e interdisciplinare che si propone come forum di discussione, riflessione e ap-

profondimento delle problematiche che interessano i Paesi dell’America Latina. I contributi possono essere redatti in 

italiano, portoghese o spagnolo, sono accompagnati da un abstract di non più di 70 parole in italiano, spagnolo e inglese, 

da 3-5 parole chiave, sempre in italiano, spagnolo e inglese, e devono pervenire con un anticipo di almeno 5-6 mesi ri-

spetto alla data prevista per la loro pubblicazione (gennaio e luglio). 

VL si avvale di un sistema di valutazione, doppio cieco, di almeno due referee anonimi italiani e/o stranieri. Il copy-

right degli articoli appartiene a VL.  

Tutte le parti coinvolte nella redazione di VL – autori, redattori e referee – si impegnano a condividere i sottoelenca-

ti requisiti etici. 

 

I redattori 

 sono responsabili della decisione di pubblicare o meno gli articoli proposti. Possono consultarsi con i referee per 

assumere tale decisione 

 valutano gli articoli da pubblicazione in base al loro contenuto senza discriminazioni di razza, genere, orientamento 

sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento politico, etc.  

 non rivelano ad altre persone – che non siano l’autore, i referee e l’editore – informazioni sugli articoli ricevuti  

 non usano in ricerche proprie i contenuti di un articolo proposto per la pubblicazione senza il consenso scritto 

dell’autore. 

 

I referee 

 aiutano i redattori, attraverso la peer review, ad assumere decisioni sugli articoli ricevuti e possono suggerire 

all’autore modifiche che ne migliorino stesura e contenuto 

 comunicano tempestivamente ai redattori l’eventuale impossibilità di leggere i materiali nei tempi richiesti 

 considerano riservato ogni testo assegnato in lettura. Non ne discutono con altre persone senza esplicita autorizza-

zione dei redattori  

 eseguono la revisione in modo oggettivo, motivando adeguatamente il giudizio ed evitando di esprimere giudizi di 

valore sull’autore 

 segnalano ai redattori eventuali somiglianze o sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con altre opere a loro note 

 considerano confidenziali le informazioni riservate o le indicazioni ottenute durante il processo di peer review, e 

non le utilizzano per finalità personali 

 non accettano in lettura articoli per i quali sussista un conflitto di interessi dovuto a precedenti rapporti di collabo-

razione o di concorrenza con l’autore, società o istituzione di appartenenza. 

 

Gli autori 

 forniscono, con dettaglio adeguato e se i redattori lo ritengono opportuno, fonti e riferimenti affinché altri possano 

ripetere il lavoro 

 indicano correttamente le fonti dichiarando di avere composto un lavoro originale in ogni sua parte e di avere citato 

tutti i testi utilizzati 

 non pubblicano articoli che descrivono la stessa ricerca in più di una rivista 

 attribuiscono correttamente la paternità dell’opera e indicano come coautori tutti coloro i quali abbiano dato un 

contributo significativo all’ideazione, organizzazione, realizzazione e rielaborazione della ricerca che è alla base 

dell’articolo. Se altre persone hanno partecipato in modo significativo ad alcune fasi della ricerca, il loro contributo 

sarà esplicitamente riconosciuto 

 qualora individuino nel saggio un errore o un’inesattezza rilevante, informano tempestivamente i redattori di VL e 

forniscono loro tutte le informazioni necessarie per segnalare in calce all’articolo le doverose correzioni 

 dichiarano esplicitamente che non sussistono conflitti di interesse che potrebbero aver condizionato i risultati con-

seguiti o le interpretazioni proposte, indicando eventuali enti finanziatori della ricerca e/o del progetto. 

http://publicationethics.org/

